Domaine
Comte Abbatucci
Corsica

Casalabriva
Vermentino, Nielluccio, Sciacarello, Minustello, Morescola, Montanaccia...
Proprietà: 20 ettari - Bottiglie: 100.000

I

l Domaine si trova nella parte sud dell’isola,
proprio nel cuore della valle del Taravo, a
un’altitudine media di 100 metri sul livello del
mare e qui si coltivano vecchie vigne di varietà tradizionali del luogo, un vero patrimonio
viticolo di grande valore.
Per le uve bianche ricordiamo il Bianco gentile, il Barbarossa, il Biancone, il Brustiano, il
Carcajolo Bianco, il Genovese, il Paga Deb-
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biti, il Rossola Brandinca, il Rossola Bianca e
il Riminese, oltre naturalmente al Vermentino
che la fa da padrone. Per le uve rosse: il Nielluccio e lo Sciacarello e poi Aleatico, Carcajolo Nero, Minustello, Morescola, Morescono,
Montanaccia. L’agricoltura è biodinamica,
le vendemmie sono manuali e la vinificazione
solo su lieviti indigeni. I vini, neanche a dirlo, i
migliori dell’isola.
e Demeter

Méthode Traditionelle
Cuvée Empire Blanc
Extra Brut s.a.
100% Barbarossa
cl. 75 € 38,00

Da suoli granitici, una varietà di antica
coltivazione bianca, in versione
bollicina, fermentata in legno grande,
con sosta di circa 12 mesi sui lieviti. Fine,
elegante, persistente e molto asciutto.

VDF Faustine Blanc 2017
100% Vermentino
cl. 75 € 19,50

Su arenarie granitiche con inclusioni
sabbiose, ecco il Vermentino, tutto
giocato su finezza e sapidità. Cucina
mediterranea. Da giugno il 2018.

VDF Diplomate Blanc 2016
Vermentino, Brustiano, Bianco
Gentile, Genovese, Rossola
Bianca
cl. 75 € 49,80
Il Vermentino e le varietà di antica
coltivazione, in questa cuvée che
fermenta in legno di 600 litri
(demi-muid). Avvolgente, ampio e
generoso. Per la grande cucina di
pesce.

VDF Général de la Révolution
Blanc 2015
Vermentino, Rossola Brandinca,
Riminese, Carcajolo Bianco,
Biancone, Paga Debiti
cl. 75 € 49,80

Fiori bianchi, burro, agrumi, sale e mare.
L’avvolgenza del legno arricchisce
questo grandissimo vino per la tavola
mediterranea. Disponibile anche il 2014.

VDF Faustine Rosé 2018

100% Sciacarello cl. 75 € 16,00
Asciutto, fine aromatico. Rosé che non
teme abbinamenti con piatti fusion e
saporiti. Il 2017 non è stato prodotto
causa siccità.

VDF Valle di Nero Rosé 2016
100% Carcajolo Nero cl. 75 € 25,00
Il delicato apporto del legno regala
avvolgenza e struttura a questo grande
rosato per la cucina di pesce e di terra.
Disponibile anche il 2015.

VDF Faustine Rouge 2017
Sciacarello e Nieluccio
cl. 75 € 17,80

Rosso di spessore e volume, ideale
sulla tavola, da una annata molto
asciutta che ha reso questo vino,
pronto da bere e super gastronomico.
Dall'Autunno il 2018.

VDF Valle di Nero Rouge
2015

100% Carcajolo cl. 75 € 42,00

Un monovitigno coltivato su suoli
granitici di grande annata, dopo lunga
macerazione, in legni troncoconici
di ampi volumi. Profumi di bacca
mediterranea e frutta intensa.

VDF Monte Bianco Rouge
2015
100% Sciacarello

cl. 75 € 49,80

Altro monovarietale, su graniti,
esposizione nord. Coniuga spessore e
volume con una chiusa di invidiabile
freschezza e dinamismo.

VDF Ministre Impérial
Rouge 2016

Sciacarello, Nielluccio, Morescola,
Morescono, Montanaccia,
Carcajolo Nero, Aléatico
cl. 75 € 53,00

Ecco lo straordinario rosso di casa
Abbatucci. Cuvée di 8 diverse varietà locali: per
dinamica e elegantissima bevibilità il paragone
con lo stile Bruno Giacosa è quasi possibile…
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